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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli studenti e dei genitori (o di chi ne fa le veci)
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Genitore, caro Studente,
la scuola, tra gli altri strumenti didattici, fa uso di G Suite for Education. G Suite for Education consiste in una serie di
strumenti on line per aumentare la produttività didattica forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google,
Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nella scuola, gli studenti
utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le competenze
di cittadinanza digitale. La scuola, quindi, dovendo trattare con G Suite for Education dati personali che la riguardano,
attraverso le domande e risposte che seguono, la informa in merito ai suoi diritti e alle modalità di trattamento.

Questa informativa è autonoma o è un’aggiunta all’informativa sul trattamento dei dati degli studenti e
dei genitori scaricabile dal sito web istituzionale della scuola?
Questa informativa è un’aggiunta all’informativa sul trattamento dei dati degli studenti e dei genitori e riguarda solo il
trattamento dei dati degli studenti con G Suite for Education. Questa informativa, quindi, va letta solo dopo aver letto
l’informativa sul trattamento dei dati degli studenti e dei genitori scaricabile dal sito web istituzionale della scuola.

Quali sono i servizi di G Suite for Education che la scuola ha attivato?
La scuola ha attivato solo i Servizi principali di G Suite for Education che comprendono tra gli altri, Gmail, Calendar,
Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts, Vault e Chrome Sync.
Le informazioni personali degli utenti raccolte nei Servizi principali vengono utilizzate al solo scopo di fornire all'utente
i Servizi principali. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le
informazioni personali raccolte nei Servizi principali.

Quali sono i servizi di G Suite for Education che la scuola NON ha attivato?
La scuola non ha attivato i Servizi aggiuntivi come ad esempio Google Maps, Blogger e YouTube perché in alcuni contesti
profilano gli utenti.

Come posso avere maggiori informazioni sui servizi G Suite for Education?
È possibile ottenere maggiori informazioni nell’ Informativa sulla privacy di G Suite for Education predisposta da Google
raggiungibile seguendo il link https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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Il Dirigente Scolastico
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